
 

 
RELAZIONI E  

COMUNICAZIONI NEL  
CONTESTO CLINICO  

ASSISTENZIALE: 
ASPETTI PRATICI E RIFLESSIONI  

 

1 OTTOBRE 2016 

ore 9:30 
 

auditorium 
SPIRA MIRABILIS 

Via Pagani 25, Formigine  

EVENTO GRATUITO ACCREDITATO ECM  
n.3 crediti per medici di medicina interna, oncologia, cure 

palliative, psicoterapisti/psicologi, psichiatri, assistenti 
sanitari, infermieri 

L’iscrizione è gratuita previa registrazione 
effettuabile dal sito www.mitcongressi.it 
cliccando sul titolo dell’evento. 
 

INFORMAZIONI 

PATROCINI 

Regione Emilia Romagna 

 

Grazie alla fondatrice Tiziana Orsini Rovatti, al   
sostegno dei suoi volontari e alla generosità di 
tanti benefattori, l’Associazione ha contribuito alla 
realizzazione del Day Hospital Oncologico      
dell’Ospedale di Sassuolo, dando vita al progetto 
di umanizzazione degli spazi ospedalieri, dove gli 
“Ambienti” sono concepiti come spazi nei quali al 
“Paziente” sia consentito da un lato di distrarsi e 
dall’altro, volendo, anche di raccogliersi in se   
stesso attraverso sensazioni visive, uditive,      
olfattive e tattili. Tutto allo scopo di ricordare al 
paziente il “Calore” dell’ambiente “Casa”,         
allontanandolo dal “Freddo” dell’ambiente 
“Ospedale”.  Dal 1992 ad oggi l’Associazione ha 
contribuito al finanziamento di apparecchiature 
medicali e attrezzature destinate ai reparti di     
Oncologia, Pediatria, Ginecologia, Radiologia,    
Cardiologia e Medicina.  
L’Associazione Per Vincere Domani offre SERVIZI        
GRATUITI ai pazienti del DH Oncologico, tra cui: 
·Supporto di medicina naturale e omeopatica    
integrativa a cura del Dott. Marcello Montorsi 
·Riflessologia Plantare e Reiki in collaborazione 
con ’Associazione Energia e Benessere 
·Consulenza nutrizionistica a cura del              
Dott. Maurizio Agradi 
·Contributo per acquisto parrucche 
·Servizio di trasporto da e per l’Ospedale di      
Sassuolo 
 

                                                                                                                                                 

                                                                                                             www.pervinceredomani.org 



OBIETTIVI 
L’esperienza della malattia è già di per sé 
difficile e può esserlo ancora di più se chi 
cura o assiste non ascolta. Troppo spesso 
il medico per mancanza di tempo e/o di 
formazione è frettoloso, focalizza la sua 
attenzione esclusivamente sugli stati fisici 
della malattia e non allo stato soggettivo 
del malato. Esiste una netta distinzione tra 
il mondo intimo di chi soffre, le sue paure, 
le ansie che accompagnano il disagio e il 
lato puramente sintomatico che interessa i 
sanitari e che si può misurare in maniera 
scientifica. Occorre però instaurare 
un’”alleanza terapeutica” che mira a capire 
e comprendere tutte le dinamiche       
soggettive della malattia da parte del     
paziente. In una comunicazione efficacie 
centrata sul paziente, il punto di vista del 
malato diventa parte attiva ed integrante 
del percorso assistenziale. Con un       
comportamento di tipo sincero ed empati-
co, il medico può esprimersi in modo   
chiaro e aperto;  la soddisfazione del    
paziente sarà di gran lunga aumentata, 
così come l’aderenza alla terapia. 

 
<<Per poter curare, un medico deve sapere  

innanzitutto ascoltare>> 

PROGRAMMA 
Ore 09:30 Registrazione dei partecipanti  
 

Ore 09:50 Saluto di benvenuto  
Giovanni Partesotti 
Responsabile Day Hospital Oncologico  Ospedale 
di Sassuolo 
 
Moderatore: Micol Pifferi 
Ore 10:00 Comunicazione e relazione in  ambito 

assistenziale: presentazione di con-
testo 

Micol Pifferi 
Oncologa Day Hospital Oncologico Ospedale di 
Sassuolo 
Ore 10:15 Il valore della comunicazione come 

strumento terapeutico, preventivo e 
di educazione medico sanitaria 

Leonardo Potenza 
Ricercatore Medico Università di Modena  
 

Ore 10:45 Aspetti psicologici nella comunica-
zione assistenziale: l’attenzione 
sugli elementi relazionali-emotivi 

Lisa Galli 
Psicologa-Psicoterapeuta AIL Modena ONLUS 
Sezione Luciano Pavarotti 
Ore 11:15 La dimensione relazionale nella  

professione infermieristica 
Francesca Nunziante 
Infermiera  IRCCS Santa Maria Nuova 
Ore 11:45 La comunicazione efficace nella    

sfida alla malattia 
Roberta Liguori 
Mental Coach e Trainer PNL 
 

Ore 12:15 Conclusioni e fine lavori  

COMITATO SCIENTIFICO 
Sara Pirondi, Paola Pistoni, Claudia Pigoni, Carlo Rovatti 


